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Le informazioni precontrattuali e contrattuali comp lete relative al prodotto sono fornite in altri doc umenti 
 

Che tipo di assicurazione è? 
La polizza "Helvetia INimpresa" è una soluzione assicurativa che offre una gamma di garanzie, abbinabili a scelta del Contraente , a 
copertura dei rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica di un'impresa, relativi ai beni dell'attività stessa (Incendio, 
Furto), nonché di quelli connessi all'attività svolta (Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, Infortunio, D&O, Cyber 
Risk e Tutela Legale).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Che cosa è assicurato?   

La polizza assicura le aziende che operano nel settore manifat-
turiero e dei servizi. Puoi scegliere, in base alle tue esigenze 
assicurative, di tutelarti da uno o più eventi indicati nelle se-
guenti sezioni : 

���� Incendio e altri danni ai beni : le coperture di questa se-
zione possono essere in favore dei seguenti beni: 
- Fabbricato: quando i locali nei quali si svolge l'attività 

sono di tua proprietà; 
- Rischio Locativo: quando i locali sono presi in affitto; 
- Contenuto dell'azienda, anche se di proprietà di terzi, 

come ad esempio Macchinari, Attrezzature, Arreda-
mento, Beni in leasing, Cose particolari (cioè archivi, 
documenti, supporti informatici, modelli) e Merci. 

Puoi scegliere di assicurare questi beni contro tutti gli eventi 
al netto di alcune esclusioni (formula “All Risks”) oppure, di-
versamente, puoi scegliere di comporre la polizza soltanto 
con le garanzie che preferisci (formula "Rischi nominati"). 
La copertura ti assicura contro i danni da incendio, fulmine, 
scoppio, fenomeno elettrico, danni da acqua e, se hai sot-
toscritto la formula All Risks, anche in caso di atti vandalici 
e dolosi, eventi atmosferici e altre ancora. Sono compresi, 
inoltre i danni cagionati alle cose di terzi a causa di incendio 
e altri eventi, nonché le spese di demolizione, sgombero e 
smaltimento rifiuti. 

���� Furto : puoi assicurare il contenuto della tua azienda, anche 
se di proprietà di terzi, contro i danni da furto effettuato con 
rottura o scasso, con uso fraudolento di chiavi o perpetrato 
rimanendo clandestinamente all’interno dei locali. Sono as-
sicurati anche i casi di rapina ed estorsione. Sono compresi 
inoltre i guasti e gli atti vandalici compiuti dai ladri durante il 
furto, la rapina e l'estorsione, consumati o tentati.  

���� Infortuni : offre una protezione per te, titolare dell'azienda, 
e per i tuoi prestatori di lavoro in caso di infortunio subito 
durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o nella vita pri-
vata; la garanzia copre i casi di morte e di invalidità perma-
nente. Puoi scegliere di sottoscrivere la garanzia nella for-
mula a Somme fisse (sono identificati in polizza tutti gli as-
sicurati e stabilite le prestazioni per ognuno) oppure nella 
formula Multipli di retribuzione (gli assicurati sono individuati 
tramite i libri di amministrazione del Contraente e le presta-
zioni stabilite per categoria – Dirigenti, Funzionari, Impie-
gati, Operai). 

���� D&O: riguarda la copertura per la responsabilità civile di am-
ministratori, dirigenti e sindaci di società per danni patrimo-
niali causati a terzi, in relazione allo svolgimento delle loro 
funzioni.  

 Che cosa non è assicurato?  

� Incendio e altri danni ai beni . Le garanzie non sono valide 
per gli immobili che:  
- non siano in buono stato di manutenzione e conserva-

zione,  
- non abbiano strutture portanti verticali in materiali in-

combustibili, 
- abbiano pareti esterne e copertura del tetto in materiali 

combustibili per più del 20% delle superfici.  

� Furto : non sono assicurati beni contenuti all’interno di locali 
che non abbiano un’adeguata protezione e chiusura verso 
l’esterno. 

� Infortuni : non sono assicurabili persone che abbiano età 
superiore a 80 anni o siano affetti da patologie come alcoo-
lismo, insulinodipendenza, sieropositività HIV, schizofrenia; 
non sono inoltre assicurabili le conseguenze di malattie o di 
eventi non qualificabili come fortuiti. 

� D&O: la garanzia non opera per richieste di risarcimento 
pervenute prima della stipula dell’assicurazione; la garan-
zia non è inoltre operante per richieste di risarcimento con-
nesse ad acquisizioni, fusioni ed altre operazioni straordi-
narie.  

 Ci sono limiti di copertura?  

!!!! Incendio e altri danni ai beni : sono previsti dei limiti di inden-
nizzo in percentuale alla somma assicurata. Sono, inoltre, 
esclusi i danni verificatisi in occasione di guerra, insurrezioni, 
occupazioni ed invasioni militari, causati da dolo dell'Assi-
curato. La polizza inoltre non copre i danni derivanti da al-
cuni eventi naturali di particolare intensità (quali, ad esem-
pio, maremoti ed eruzioni vulcaniche, valanghe, frane). 

!!!! Furto : sono previsti limiti di copertura con riferimento al singolo 
bene assicurato, per altri beni sono previsti limiti di copertura in 
percentuale alla somma assicurata. Sono esclusi i danni indi-
retti derivanti dal mancato godimento del bene assicurato. 

!!!! Infortuni : sono esclusi gli infortuni derivanti dalla pratica di 
sport professionistici e di alcune discipline sportive anche se 
svolte a carattere ricreativo. 

!!!! D&O: sono escluse richieste di risarcimento connesse a 
contaminazione radioattiva, sostanze tossiche e/o inqui-
nanti, derivanti da azioni od omissioni dolose, fraudolente o 
da infedeltà dei dipendenti, derivanti da procedimenti am-
ministrativi innanzi alla corte dei conti, nonché riconducibili 
a multe e sanzioni. 

POLIZZA MULTIRISCHI PER L'IMPRESA                                                             
 

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni 
Compagnia: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002 

Prodotto: Helvetia INimpresa  
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 Che cosa è assicurato?   

���� Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di l avoro 
(R.C.T. e R.C.O.): puoi tutelare l’attività d'impresa dalle con-
seguenze economiche che possono derivare da danni invo-
lontariamente cagionati a terzi durante l’esercizio dell’atti-
vità, comprese le attività complementari e accessorie, non-
ché dagli infortuni subiti dai prestatori di lavoro (R.C.O.) per 
i quali l'azienda sia ritenuta responsabile.  

In alternativa alla garanzia Responsabilità civile verso terzi 
e prestatori di lavoro, è possibile assicurare la sola respon-
sabilità civile derivante dalla Proprietà degli immobili in cui 
è posta l'attività stessa (R.C.F.). 

 

���� Cyber Risk : questa garanzia prevede il risarcimento delle 
spese sostenute dall'assicurato, a seguito di un attacco in-
formatico, per ripristino dei dati, violazione della privacy, 
dati confidenziali e sicurezza della rete, e tiene indenne l'as-
sicurato dalle richieste di risarcimento derivanti da tali 
eventi.  

 

���� Tutela legale : assicura, nei limiti del pacchetto acquistato 
dal Contraente, le spese legali sostenute dall'Assicurato e 
dai suoi dipendenti per la difesa dei propri interessi in sede 
extragiudiziale e giudiziale. Puoi scegliere tra il pacchetto 
“Linea Base” – che copre in caso di controversie di natura 
penale – ed il pacchetto “Linea Completa” – che copre an-
che in caso di controversie di natura civile. Questa garanzia, 
fornita dalla Compagnia, è erogata da ARAG. 

 
Personalizzazioni del rischio : 

- Estensioni di garanzia : per ogni sezione possono essere 
scelte anche una o più garanzie aggiuntive che ti consen-
tono di ampliare la copertura assicurativa, a fronte di un au-
mento del premio. Puoi ad esempio assicurare: 
• per Incendio ed altri danni ai beni – formula Rischi no-

minati, i danni da eventi atmosferici, atti vandalici, terro-
rismo o eventi catastrofali (terremoto, alluvione e inon-
dazione); 

• per Incendio ed altri danni ai beni – formula All Risks: i 
danni da terrorismo o eventi catastrofali (terremoto, al-
luvione e inondazione); 

• per la sezione Furto, il furto con destrezza dei veicoli; 
• nella sezione R.C.T. e R.C.O., i danni da interruzione e 

sospensione dell'attività o da inquinamento accidentale; 
• per gli Infortuni, il rimborso delle spese di cura; 
• nell'ambito Cyber risk, il danno reputazionale o da inter-

ruzione dell'attività; 
• nella sezione Tutela legale, le vertenze contrattuali con 

i clienti o con agenti e rappresentanti; 

- Limitazioni di garanzia : per le sezioni Incendio ed altri 
danni ai beni, Furto e Responsabilità Civile verso terzi e pre-
statori di lavoro puoi ottenere uno sconto sul premio da te 
pagato, scegliendo di limitare la garanzia.  

 Che cosa non è assicurato?  
� Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di l avoro 

(R.C.T. e R.C.O.). Non sono coperti i danni causati a tutti coloro 
la cui responsabilità è coperta dalla polizza, compresi: 
- il coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente o af-

fine all’Assicurato anche se con esso conviventi;  
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimi-

tata, l'amministratore e relativi familiari conviventi e non; 
- i dipendenti e i subappaltatori dell'Assicurato che subi-

scono un danno durante lo svolgimento dell'attività assicu-
rata. 

� Nell'ambito della sola Responsabilità Civile verso i prestatori 
di lavoro (R.C.O.): la garanzia non è operante se: 
- l’Assicurato non sia in regola con gli obblighi dell’assicura-

zione obbligatoria all’INAIL, qualora l’obbligo di corrispon-
dere il premio assicurativo all’INAIL ricada in tutto o in parte 
sull’Assicurato; 

- il rapporto o la prestazione di lavoro non sia svolto nel ri-
spetto della vigente legislazione in materia di occupazione 
e mercato del lavoro. 

� Cyber Risk : la garanzia non opera per richieste di risarci-
mento pervenute prima della stipula dell'assicurazione, non-
ché per richieste di risarcimento ricevute anche successiva-
mente ma conseguenti a fatti noti all'assicurato prima della 
stipula dell'assicurazione.  

� Tutela Legale : sono escluse le vertenze tra l’assicurato e la 
Compagnia. La garanzia non è operante in caso di falli-
mento, concordato preventivo, liquidazione volontaria o 
coatta amministrativa dell'azienda, nonché in caso di so-
spensione, radiazione, inabilitazione o interdizione del Con-
traente. 

 Ci sono limiti di copertura?  
!!!! Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) : sono esclusi i 

danni diversi da morte, lesioni personali o danneggiamenti a 
cose. La garanzia non comprende la responsabilità civile per 
i danni conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o 
del suolo; sono esclusi i danni alle opere in costruzione e 
alle opere e/o cose sulle quali si eseguono i lavori, nonché i 
danni provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro.  

!!!! L’assicurazione R.C.O.  non comprende i danni derivanti di-
rettamente o indirettamente dall'amianto, nonché i danni de-
rivanti direttamente o indirettamente da onde o da campi 
elettromagnetici. Sono inoltre esclusi i danni derivanti da 
mobbing, stalking, bossing, sindromi e comportamenti affini 
di tipo persecutorio e/o discriminante nelle varie forme e va-
rianti. 

!!!! Cyber Risk : sono esclusi i danni causati con dolo dell’Assi-
curato e/o dei dirigenti e amministratori, le spese per modi-
fiche e miglioramenti in occasione della rimessa in efficienza 
del sistema informatico, danni dovuti a software privi di li-
cenza nonché rimborsi di riscatti pagati in caso di estorsione 
cyber.  

!!!! Tutela Legale : sono escluse le spese per vertenze concer-
nenti il diritto di brevetto e simili, il diritto di famiglia e delle 
successioni, donazioni, in materia fiscale ed amministrativa, 
per prestazioni di servizi o forniture di beni, per la compra-
vendita o la permuta di immobili. 



 
H639DIP - Ed. 10/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dove vale la copertura? 

� Sono assicurabili soltanto le aziende ubicate nel territorio della Repubblica Italiana. 
� L’assicurazione R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi USA e Canada. Per USA e 

Canada l’assicurazione R.C.T. opera solo relativamente a viaggi per trattative di affari e/o partecipazione a convegni, fiere, mostre 
ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stand, purché direttamente effettuati dall’Assicurato. L’assicurazione 
R.C.O. vale per il mondo intero. 

� La copertura contro gli Infortuni vale in tutto il mondo.  
� La garanzia D&O opera per le richieste di risarcimento originate da fatti illeciti posti in essere ovunque nel mondo, con esclusione 

di USA e Canada e dei territori sottoposti alla loro giurisdizione. 
� L'assicurazione Tutela legale prevede alcune limitazioni territoriali in funzione della tipologia di caso assicurativo. 

 Che obblighi ho? 

Hai il dovere di: 
- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare; 
- comunicare preventivamente, se per lo stesso rischio, hai già in corso altre polizze assicurative; 
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento 
di rischio.  
Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la cessazione della 
copertura assicurativa. 
In caso di sinistro, devi: 

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; in particolare, in caso di Infortunio, l'Assicurato deve sottoporsi 
subito alle cure mediche e seguirne le prescrizioni; 

- dare avviso scritto all'Intermediario o alla Compagnia, entro 24 ore per i danni di furto, entro 3 giorni per le garanzie Re-
sponsabilità Civile ed Infortuni, entro 5 giorni per la garanzia Incendio ed altri danni ai beni, entro 30 giorni per la garanzia 
D&O, da quando ne hai avuto conoscenza; 

- presentare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore per i danni di furto ed entro 5 giorni per i danni 
da altri atti dolosi; 

- in caso di sinistro che interessi la garanzia R.C.O., denunciare soltanto i sinistri per i quali hai ricevuto notizia dell'avvio di 
inchiesta da parte delle Autorità competenti a norma della legge infortuni; 

- per la garanzia Cyber risk, telefonare immediatamente al numero verde indicato in polizza e dare avviso alla Compagnia 
entro 3 giorni da quando ne hai avuto conoscenza; 

- per la Tutela Legale, dare avviso ad ARAG e/o alla Compagnia immediatamente nel momento in cui ne hai conoscenza, 
nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto e comunque entro 24 mesi dalla data di cessazione 
del contratto. 

Sei tenuto, ove possibile, a conservare le tracce del sinistro fino al momento della liquidazione e a fornire la dimostrazione 
del valore effettivo delle cose danneggiate. 

 Quando e come devo pagare? 
Il pagamento del premio avviene all’atto della conclusione del contratto .  

Puoi pagare tramite: 

- bonifico bancario; 
- assegno non trasferibile intestato all’Intermediario; 
- bollettino postale;  
- contanti, nei limiti previsti dalla Legge; 
- sistemi di pagamento elettronico. 

Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente e le provvigioni corrisposte all’interme-
diario. 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno 
indicato in polizza come data di scadenza. 

Se i premi non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e 
riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. 

 Come posso disdire la polizza? 

Puoi inviare una lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.  

In caso di polizza poliennale con durata superiore a 5 anni, puoi recedere dal contratto solamente se già trascorso il quin-
quennio con le modalità sopra indicate.  


